
INFORMATIVA SULLA PRIVACY: 
(comunicazione ai sensi dell´art. 13 D.Lgs. n.196/2003) 

Secondo quanto disposto dall´art. 13 D.Lgs. n. 196/2003, recante disposizioni in tema di tutela della 

Privacy, Vi informiamo che: 

 I dati personali raccolti tramite questo sito potranno formare oggetto di trattamento nel 

rispetto della normativa in vigore per finalità promozionale, pubblicitario, di marketing o per 

adempimenti derivanti dall'assunzione nei Vostri confronti di eventuali obblighi contrattuali. 

 Il conferimento dei dati personali è facoltativo e l´eventuale rifiuto a fornirci tali dati 
potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione delle prestazioni conseguenti al 

mandato conferitoci. 

 Il trattamento delle informazioni avverrà in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e 
potrà essere effettuato anche attraverso strumenti cartacei, informatici o telematici atti a 

memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, nonché a collegarli anche a quelli di altri 

soggetti, in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali, ricorrenti o definibili di volta in 

volta; gli stessi dati potranno essere trasmessi a soggetti terzi per elaborazione dati o attività 

strumentali o complementari e per l´invio di materiale informativo e di marketing relativo 

alla loro attività anche per via telefonica, web. 

Titolare del trattamento è l’azienda Bags Design Production a cui, ai sensi dell’art. 7 D.Lgs. 

n.196/2003, ci si potrà rivolgere per esercitare i relativi diritti fra cui consultare, modificare e 

cancellare i suoi dati scrivendoci tramite la pagina contatti. 

» Diritti d’Autore © Copyright Bags Design Production. Tutti i diritti sono riservati. Testo, 

immagini, grafici, suoni, animazioni e la loro collocazione sui siti web sono soggetti alla tutela del 

diritto d’autore e di altre leggi di tutela. Il contenuto di questo sito web non può essere copiato, 

diffuso, modificato o reso accessibile a terzi a nessun fine senza il consenso preventivo e scritto 

dell’azienda Bags Design Production. Marchi, brani e testi eventualmente citati nel presente sito 

web sono dei rispettivi proprietari. 

» Responsabilità Nonostante questo sito web sia stato creato con la massima attenzione, non 

possiamo assumere nessuna responsabilità per quanto riguarda la presenza di errori e l’esattezza 

delle informazioni contenute. Decliniamo qualsiasi responsabilità per danni causati direttamente o 

indirettamente dall’utilizzo di questo sito web, sempre che non siano intenzionali o dovuti a grave 

trascuratezza. 

» Cookie Un cookie è un piccolo file di testo che viene depositato da un sito web sul disco rigido 

dell’utente. I cookies non danneggiano il computer e non contengono virus. I cookies delle nostre 

pagine Internet non rilevano dati sull’utente. L’impiego di cookies è disattivabile in qualsiasi 

momento nelle impostazioni del browser. Solitamente i cookies delle nostre pagine web hanno 

esclusivamente finalità di memorizzazione delle impostazioni di visualizzazione dell’utente. Se i 

cookies venissero ritenuti utili in altri casi, la finalità del loro impiego verrà esplicitata. 

» Diritto d’uso Le proprietà intellettuali contenute nel sito, come brevetti, marchi, copyright e testi 

sono protette. E' vietata, inoltre, qualsiasi riproduzione sia totale che parziale del sito o parti di esso 

se non dietro autorizzazione scritta dell’azienda Bags Design Production. Tramite questo sito web 

non viene autorizzata nessuna licenza d’uso delle suddette proprietà. 

» Ringraziamenti Alcune immagini inserire in questo sito web sono state gentilmente e 

gratuitamente offerte da ns. associati e/o simpatizzanti. 

http://www.bdproduction.it/
http://www.bdproduction.it/contatti/

